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Direzione Generale  
 

AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI 

NON APICALI PRESSO AREA AI SENSI DELL’ART. 40, COMMA 2, DELLA L.R. 31/1998. 

 

L’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, nel quadro di attuazione del processo di 

riorganizzazione, comunica che intende procedere alla valutazione di proposte per la nomina dei 

dirigenti del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, del Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di Carbonia e del Servizio Affari Legali. 

Gli incarichi verranno assegnati per una durata non superiore ai cinque anni e comunque tenendo 

conto delle esigenze legate al corretto funzionamento dell’Azienda. Per il periodo di esercizio delle 

funzioni al dirigente nominato spetta la retribuzione prevista per i dirigenti di servizio del “Sistema 

Regione”. 

Possono presentare domanda i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, esterne al “Sistema 

Regione”, in possesso dei requisiti di seguito indicati e di una adeguato curriculum professionale in 

armonia con quanto prescritto dal comma 6 articolo 28 della L.R. n.31 del 1998. 

Per i Servizi Territoriali Gestione Immobili di Cagliari e di Carbonia, è richiesto: diploma di 

laurea in ingegneria o architettura, o diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche in 

ingegneria o architettura. E’ richiesta inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere o architetto. 

Per il Servizio Affari Legali è richiesta la laurea conseguita secondo il previgente ordinamento o 

specialistica (LS) o magistrale (LM) in Giurisprudenza. L’abilitazione all’esercizio della professione 

di Avvocato costituisce titolo aggiuntivo ma non requisito per l’ammissione alla presente 

manifestazione di interesse. 

 

La domanda redatta in carta semplice, deve essere presentata, entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 2 novembre 2015, alla Direzione Generale di AREA in Via Cesare Battisti n. 6 a 

Cagliari (piano 5) esclusivamente con consegna a mano o con trasmissione via PEC alla casella 

area@pec.area.sardegna.it indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per 

l’incarico di dirigente del Servizio__________(specificare il servizio per il quale si presenta la 

manifestazione di interesse).” 
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La data di presentazione è comprovata dal timbro del protocollo della Direzione Generale o dalla 

PEC. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente il cognome e nome, la data e il luogo 

di nascita, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e il recapito telefonico e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) curriculum formativo e professionale attestante il possesso dei requisiti richiesti nel 

presente avviso; 

2) fotocopia del documento di identità; 

3) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, 

secondo il modello  di dichiarazione reperibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, 

“modulistica”. 

La domanda e il curriculum dovranno essere redatti sotto forma di autocertificazione , ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 

La valutazione delle candidature pervenute dovrà tenere conto delle attitudini e della capacità 

professionale del singolo Dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da 

conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze 

di servizio. 

Non è prevista alcuna procedura selettiva e non verrà redatta e pubblicata nessuna graduatoria o 

elenco degli idonei. L’Azienda si riserva la possibilità di non procedere alla nomina anche in 

presenza di candidature. 

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale di AREA (www.area.sardegna.it) e della 

Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

 

Il Direttore Generale f.f.  

   Ing. Marco Crucitti 


